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NOTA OPERATIVA N. 13

Oggetto: detrazioni 2009 - adempimenti operativi.
In relazione alle procedure descritte con la nota operativa n. 6 del 10 febbraio 2009
inerenti le detrazioni per familiari a carico 2009, con la presente si precisa che i dati
relativi alle richieste di detrazione presentate dagli interessati direttamente alle sedi
devono essere inseriti esclusivamente nell’applicativo “Detrazioni – detra 2009” e non
anche in GPP web, ad eccezione dei c.d. “primi pagamenti” per i quali è necessario
l’inserimento delle informazioni anche in GPP web.
La struttura informatica ha infatti realizzato una procedura che permette, a decorrere
dalla rata di marzo, il trasferimento in automatico a GPP web, immediatamente prima
dell’emissione della rata, dei dati relativi alle detrazioni inserite nell’applicativo
“Detrazioni – detra 09”.

Si ricorda che i pensionati hanno tempo sino al 15 aprile per presentare la richiesta di
detrazioni ai CAF o alle sedi e si specifica che gli operatori di queste ultime sono tenuti ad
inserire i relativi dati, seguendo le nuove procedure impartite, entro e non oltre il 6
maggio 2009.
Dalla rata di giugno saranno revocate le detrazioni provvisoriamente attribuite a coloro
che ne avevano fatto richiesta per il 2008 ma che non ne hanno richiesto la conferma per
il 2009 mentre il relativo conguaglio a debito verrà effettuato con la mensilità di
dicembre.
Si precisa, inoltre, che a decorrere dal mese di giugno si procederà ad applicare, con la
relativa rata di pensione, il conguaglio fiscale (a credito) per le detrazioni per carichi di
famiglia dal 1° gennaio 2009 al mese in cui sono state riconosciute.
Si rammenta infine che, come già comunicato con il messaggio di P.E. della Struttura di
progetto per le applicazioni informatiche del 17 marzo 2009, si è provveduto a
trasportare nell’applicativo “Detrazioni – detra 2009”, come prima dichiarazione del 2009,
l’ultima dichiarazione con carichi di famiglia presentata nel 2008 dai soggetti interessati
se non era già stata inserita dalla sede una dichiarazione per il 2009. Quindi le sedi
potranno utilizzare i dati già inseriti nel 2008 come base per la conferma o la modifica
delle richieste di detrazioni per il 2009 dopo che il pensionato le avrà presentate (anche
per posta o per fax unitamente alla copia di un documento di riconoscimento) alla sede
stessa.
La presente nota operativa è diramata d’intesa con la Direzione Centrale Sviluppo
Organizzativo e Formazione.

